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REP. DRD n° 888/2018 

PROT. 61616 

IL RETTORE 

Preso atto dello Statuto; 
visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo; 
vista la Legge 09.05.1989, n. 168; 
visto il Decreto Legge 21.04.1995, n. 120 convertito con modificazioni in Legge 21.06.1995, n. 236 
“Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università”, ed in particolare l’art. 9; 
vista la Legge 03.07.1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 
universitari di ruolo”; 
visto il D.P.R. 23.03.2000, n. 117 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il 
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 
luglio 1998, n. 210” ed in particolare l’art. 3 “Costituzione delle commissioni giudicatrici”; 
vista la Legge 9.01.2009, n. 1 “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del 
merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca” di conversione del D.L. 10.11.2008, n. 
180” ed in particolare l’art. 1, commi 5 e 7; 
visto il D.M. 27.03.2009, n. 139, relativo alle modalità di svolgimento delle elezioni per la 
costituzione delle Commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei 
Professori e dei Ricercatori Universitari; 
visto il Decreto Legge 30.12.2009, n. 194, convertito con modificazioni in Legge 26.02.2010, n. 25 
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (MILLEPROROGHE 2009)” ed in particolare 
l’art. 7, comma 2; 
visto il D.R. n. 1345 in data 01.10.2009 con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di n. 16 posti cofinanziati di Ricercatore Universitario presso questo 
Ateneo (2^ sessione 2008), tra cui n. 1 posto per il S.S.D. M-PSI/08 “Psicologia Clinica”; 
visto il D.R. n. 1337 in data 05.07.2010 con cui è stata costituita, tra l’altro, la Commissione 
Giudicatrice della procedura di cui sopra; 
visto il D.R. n. 844 del 03.06.2011 con cui sono stati approvati gli atti della procedura medesima, 
espletata presso l’Università degli Studi di Parma; 
visto il D.R. n. 1026 del 01.07.2011, con cui il Dott. Christian FRANCESCHINI è stato nominato, ai 
sensi dell’art. 6 della Legge n. 370/99, Ricercatore Universitario per il S.S.D. M-PSI/08 “Psicologia 
Clinica, presso la Facoltà di Psicologia, a far tempo dal 16.07.2011; 
vista la nota in data 18.07.2011 del Preside della Facoltà di Psicologia, dalla quale si evince che il 
Dott. Christian FRANCESCHINI ha assunto effettivo servizio in data 16.07.2011; 
visto il ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna – Sezione di Parma, proposto dalla Dott.ssa PICO (o 
PICÒ) ALFONSO Maria De Los Angeles, contro l’Università degli Studi di Parma, assunto a prot. al n. 
35782 in data 11.11.2011, per l’annullamento della procedura di valutazione comparativa indetta 
presso questo ateneo con D.R. n. 1345 del 01.10.2009; 
preso atto della Sentenza n. 338/2012 in data 21.11.2012, con cui il TAR per l’Emilia Romagna – Sez. 
staccata di Parma – ha accolto il ricorso proposto dalla Dott.ssa PICO (o PICÒ) ALFONSO Maria De 
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Los Angeles, statuendo nel contempo: “L’evidenziato profilo di illegittimità è tale da privare di 
attendibilità gli esiti valutativi con conseguente travolgimento dell’intera procedura concorsuale”; 
visto il D.R. n. 29 in data 14.01.2013, con cui, in ossequio alla sopra citata Sentenza del TAR, è stato 
annullato il D.R. n. 1337 in data 05.07.2010, nella sola parte relativa alla costituzione della 
Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto 
cofinanziato di Ricercatore Universitario per il S.S.D. M-PSI/08 “Psicologia clinica”, di cui al precitato 
bando e dal quale si evince che, con successivo provvedimento sarà nominata una nuova 
commissione per la ripetizione della procedura di cui trattasi e con cui il Dott. Christian 
FRANCESCHINI, in virtù della nota dell’Avvocatura Generale dello Stato, prot. n. 119962 del 
15.03.2013 e della nota ministeriale n. 3936 dell’8.06.1999, è stato mantenuto in servizio, in attesa 
degli esiti della rinnovata procedura”; 
visto il D.R. n. 1534 del 23.09.2014, pubblicato sulla G.U n. 81 – 4^ serie speciale del 17.10.2014, 
con cui è stata ricostituita la Commissione giudicatrice per la ripetizione della procedura di 
valutazione comparativa di cui trattasi; 
visto il D.R. n. 141/2016 prot. 11054 del 28.01.2016, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale – n. 13 
del 16.02.2016, con cui è stato modificato il D.R. n. 1534 in data 23.09.2014, nella sola parte 
riguardante il membro designato; 
visto il D.R. n. 643/2017 prot. n. 55814 in data 21.03.2017, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale 
n. 38 del 19.05.2017, con cui viene dichiarata decaduta la commissione giudicatrice, già nominata 
con D.R. n. 141/2016 prot. 11054 del 28.01.2016, per non aver concluso i lavori della procedura 
medesima entro i termini della proroga concessa con Rettorale di prot. n. 126785 del 02.08.2016; 
considerato che, a far tempo dal 01.01.2017, sono stati attivati i nuovi Dipartimenti dell’università 
degli Studi di Parma, con contestuale soppressione dei preesistenti Dipartimenti; 
vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questa Università, 
seduta del 06.09.2017, pervenuta ed assunta al n. di prot. 156079 in data 19.09.2017, con cui detto 
consesso ha designato la Prof.ssa Maria Catena Ausilia QUATTROPANI, Professore Ordinario presso 
l’Università degli Studi di Messina, quale membro della commissione giudicatrice per la ripetizione 
della procedura di cui sopra; 
visto il risultato del sorteggio integrativo, avvenuto in data 01.02.2018, con cui il Cineca ha reso noti 
i nominativi del Professor Giuliano Carlo GEMINIANI dell’Università degli Studi di Torino e del 
Professor Nicolino Cesare Franco ROSSI, al fine della sostituzione dei commissari precedentemente 
nominati; 
viste le dichiarazioni di disponibilità dei docenti sopra citati a far parte della Commissione per la 
ripetizione della procedura di valutazione comparativa, pervenute a questa Amministrazione ed 
assunte rispettivamente a prot. n. 49775 in data 07.03.2018 e n. 50382 in data 08.03.2018; 
ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della nuova Commissione giudicatrice per la 
ripetizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto cofinanziato di 
Ricercatore Universitario per il S.S.D. M-PSI/08 “Psicologia Clinica”, bandita con D.R. n. 1345 del 
01.10.2009,  

 
decreta 

 
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 
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art. 1 - è così costituita la Commissione giudicatrice per la ripetizione della procedura di valutazione 
comparativa a n. 1 posto cofinanziato di Ricercatore Universitario per il S.S.D. M-PSI/08 “Psicologia 
clinica”, bandita con D.R. n. 1345 del 01.10.2009: 
 
Prof.ssa Maria Catena Ausilia QUATTROPANI – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di 

Messina -  
MEMBRO DESIGNATO 

Prof. Giuliano Carlo GEMINIANI – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - 
MEMBRO ELETTO 

Prof. Nicolino Cesare Franco ROSSI – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  
MEMBRO ELETTO; 

 
art. 2 - Il presente decreto è inoltrato al Ministero della Giustizia, per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” ed è pubblicato sull’albo 
on-line di Ateneo. 

Prof. Stefano CARACCIOLO   
Parma, 11 aprile 2018 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE                 IL RETTORE  
     f.to Silvana Ablondi                                 Paolo Andrei 
          IL PRO RETTORE VICARIO 
                f.to Paolo Martelli 
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